
L’arte senza limiti di Art Basel 2014 
 

Giunta alla sua quattordicesima edizione, Art Unlimited, la sezione all’interno di Art 

Basel dedicata alle opere “fuori misura”, conferma la sua natura di alto prodotto 

curatoriale. Curata per il terzo anno consecutivo da Gianni Jetzer, ha visto la 

partecipazione di 78 progetti di singoli artisti, collocati all’interno del padiglione 

progettato di Herzog & de Meuron, inaugurato l’anno scorso. 

 La biennale d’arte e la fiera commerciale in questo luogo si fondono dando vita ad 

una vera e propria spettacolarizzazione dell’arte. Nonostante le dimensioni delle 

opere, le vendite sembrano aver soddisfatto le aspettative, ma i galleristi confermano 

di cercare possibili acquirenti già prima della fiera, rimanendo comunque molto 

riservati sulle destinazioni delle vendite.  

Tra le opere degli artisti storici ha colpito “Steel Peneplain” di Carl Andre. Padre 

della Minimal Art, Andre ha rivoluzionato il concetto di scultura usando i materiali 

per plasmare lo spazio fisico. L’opera, realizzata nel 1982 per Documenta 7, consiste 

in 300 lastre d’acciaio che attraversano lo spazio espositivo del padiglione. “Steel 

Peneplain” è stata presentata da Konrad Fischer di Düsseldorf che ha inaugurato nel 

1967 con una mostra dello stesso Andre. L’artista è rappresentato inoltre Paola 

Cooper di New York e da ACE Gallery di Los Angeles e il suo record è di 2.434.500 $ 

da Christie ’s nel 2011. Fischer è in trattativa con alcune istituzioni e il prezzo 

dell’opera è di 5.000.000 $.  

Fischer insieme a Sprüth Magers (Berlino e Londra) è in trattativa anche per “Kinder 

dieser Welt” di Hanne Darboven. Artista concettuale, le sue opere composte da 

raccolte di disegni oscillano tra i 70.000 $ e i 100.000 $ ed è rappresentata anche 

da Greta Meert di Bruxelles e da Leo Castelli di New York. “Kinder dieser Welt” è 

composta da 2134 pagine di calcoli, dati e note musicali accompagnate da una 

raccolta di giocattoli per bambini, libri pop-up e fotografie. L’opera è stata ideata tra 

il 1990 e il 1996 dopo il crollo del Muro di Berlino e sottolinea la possibilità di 

rinascita nella storia. Il prezzo è di 4.000.000 €. 

Forte è stata la richiesta per Ana Mendieta, all’interno di Unlimited con il video 

“Birth” del 1981, portato da tre gallerie: Raffaella Cortese (Milano), Alison Jacques 

(Londra) e Galerie Lelong (New York). Ana Mendieta, rivoluzionaria artista attiva in 

fotografia, video, scultura, media e installazioni site specific è stata portatrice di 

messaggi dalla forte identità politica e femminista. “Birth” parla dell’evanescenza e 

della fragilità dell’esistenza attraverso una delle sue famose “Silueta” e a consueti 

elementi della santeria cubana. Il video, tra i pochi in 8mm in bianco e nero da lei 

realizzati e prodotto in edizioni di sei, è stato venduto ad un privato. Le opere di Ana 

Mendieta oscillano dai 35.000 $ ai 75.000 $. 

Tra le nuove proposte si trovava “Face in the Crowd” (2013) di Alex Prager, portata 

da Lehmann Maupin (New York). Prager è una giovane regista e fotografa di Los 

Angeles che usa set cinematografici, ha già al suo attivo diverse mostre e ha vinto 

numerosi premi compreso un Emmy per “Touch of Evil”. Le sue opere si trovano 

nelle collezioni di MoMA, Whitney Museum e San Francisco Museum of Modern Art. 

Il suo record d’asta è di 62.500 $, registrato da Phillips a New York nel 2013. “Face in 

the Crowd” è un’installazione video che coinvolge completamente lo spettatore 
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proiettando su tre pareti le immagini di “un’eroina” che corre nel mezzo di una folla 

di persone. La galleria non ha rivelato nulla sulla trattativa dell’opera. 

L'americano Rodney Mc Millian, con base a Los Angeles, è rappresentato da 

Maccarone (New York) e Susanne Vielmetter (Los Angeles) con “From Asterisks in 

Dockery”, creata nel 2012 in occasione della mostra al MOCA di Los Angeles “Blues 

for smoke”, curata da Bennett Simpson. L’opera consiste nella reinvenzione 

architettonica di una chiesa rurale del Mississippi in vinile rosso. Il costo è di 

140.000 $ e attualmente la galleria ha ricevuto dimostrazioni d’interesse dal MOCA e 

dal LACMA di Los Angeles. L’artista non ha ancora un secondo mercato; il suo lavoro 

è stato esposto presso istituzioni quali UCLA Hammer Museum, Museum of 

Contemporary Art di Los Angeles, Herning Museum of Contemporary Art di 

Copenaghen e Royal Academy di Londra.  

La vincitrice del Turner Price 2013 Laure Prouvost è presente ad Unlimited con 

“Wantee” (2013), definita da lei stessa “un’installazione video 3D senza 3D” che 

riproduce l’ambiente domestico della capanna del nonno dell'artista. Prouvost 

esplora non solo l’idea dell’eredità artistica del nonno ma anche l’idea del controllo di 

un artista sulle sue opere anche dopo la morte. Il suo price range da MOT 

International, galleria che la rappresenta ad Unlimited, va da 5.000 $ a 200.000 $ 

ma la galleria preferisce non rivelare né il prezzo dell’opera né il nome delle due 

istituzioni museali che se la stanno contendendo.   
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